
C3 1.4 HDi Exclusive
Scheda Tecnica
Prezzo: 16001
Alimentazione: diesel
Cilindrata: 1398 cc
Potenza: 50 kW (68 CV)
Velocitï¿½ Max: 165 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 386 cm
Larghezza: 167 cm
Altezza: 151 cm
Passo: 246 cm
Volume Bagagliaio: 305 - 1.310 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 47 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 150
Accelerazione 0/100 km/h in: 13.40
Trazione: anteriore
Massa: 1048 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
ABS + Rip. el. di frenata + Aiuto frenata d'emergenza, Airbag laterali, Alzacristalli elettrici anteriori, Appoggiatesta posteriori (n. 3), Cambio manuale a 5 marce, Chiave con

transponder, Chiusura centralizzata con telecomando alta frequenza, Correttore assetto fari, Fendinebbia, Immobilizzatore, Interni in velluto con appoggiagomiti anteriori

regolabili, Modubord (suddivisione bagagliaio), Pack Look 2: Paraurti-profili lat. in tinta carrozzeria, Pretensionatore cinture, Radio CD (4 altop. e tweeters), comandi al

volante e Display, Retrovisori reg. elettricamente, Sedile posteriore sdoppiabile 1-3+2-3, Servosterzo elettrico ad assistenza variabile, Tergilunotto, Volante reg. in altezza e

profondità, Airbag conducente + passeggero disattivabile:Airbag passeggero :Airbag guida  Pack Climatizzatore automatico:Retrovisori ripiegabili elettricamente

:Accensione automatica fari :Retrovisori termici reg. elettricamente :Filtro anti-odori a carboni attivi :Climatizzatore automatico con display digitale :Cassetto portaoggetti

refrigerato :Sensore pioggia  Volante in pelle con Regolatore di velocità:Volante in pelle :Regolatore di velocità

Optionals
Airbag a tendina euro:280, Bluetooth euro:250, Cerchi in lega Lynx 185-6 R15 euro:450, CMP-5: Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti (Sensodrive) euro:500, Doppio tetto

panoramico elettrico euro:650, Vernice metallizzata euro:350, Vernice nera euro:160, Interno in pelle + sedili riscaldabili euro: 1.150:Interno in pelle :Sedili anteriori

riscaldabili , Pack audio telematico Navidrive SEAL euro: 2.210:Riconoscimento vocale :Navigatore a colori con schermo 16-9 :CD-ROM Cartografia Italia :Caricatore 5 CD

:Servizio di Emergenza Localizzata (SEAL) :Sistema Telefono GSM Dual Band viva voce , Pack Family euro:390:Comando sicurezza bambini (porte e vetri post.) :Sensori

di parcheggio :Specchietto sorveglianza posti post.-tavolino tipo aereo-presa12V :Alzacristalli elettrici posteriori , Pack Family Sky euro: 1.040:Doppio tetto panoramico

elettrico :Comando sicurezza bambini (porte e vetri post.) :Sensori di parcheggio :Specchietto sorveglianza posti post.-tavolino tipo aereo-presa12V :Alzacristalli elettrici

posteriori ,
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